
 

 

 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

PROVVEDIMENTO n. 210 del 12.07.2016   

Oggetto: Ricorso introdotto da C.M. dinnanzi al Tribunale di Pistoia. Liquidazione progetto di notula 
allo Studio Legale Zanasi Pinzauti Associazione Professionale di Prato (Elenco di liquidazione n. 
406/16). 
  

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

IL RESPONSABILE 

AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA 

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in 
data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la 
gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”; 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 25.01.2016 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 

economico anno 2016, pluriennale 2016 – 2018 e Piano Programma 2016. Approvazione”; 

Ricordata la determina del Direttore n. 5 del 02.02.2016 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del bilancio preventivo economico anno 2016 avvenuto con la delibera 
dell’Assemblea dei soci n. 3 del 25.01.2016. Adozione”; 
 



Vista la determina del Direttore SdS n. 12 del 29.02.2016 con cui e’ stata rinnovata la nomina al 
Responsabile dell’ Area Funzionale Tecnico-Amministrativa dall’01.03.2016 al 28.02.2017; 
 
Vista la determina del Direttore n. 20 del 04.05.2016 “Piano degli obiettivi della Società della Salute 

della Valdinievole anno 2016. Approvazione” ; 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 09 marzo 2015 avente per oggetto “Costituzione in 
giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia nel ricorso introdotto da C.M. e conferimento dell’incarico a 
difesa della SdS Valdinievole all’Avv. Stefano Pinzauti dello Studio Legale Zanasi e Pinzauti 
Associazione Professionale;  
 
Vista la Determina del Direttore n. 12 del 17.03.2015 con la quale si impegna la somma di € 5.635,00.# 
oltre oneri di legge per l’affidamento dell’incarico all’Avv. Stefano Pinzauti dello Studio Legale Zanasi e 
Pinzauti Associazione Professionale, Via del Ceppo Vecchio, 5;  
 
Considerato che, come comunicato dal legale è intervenuto accordo tra la Sig.ra C.M. e l’Assicurazione  
subordinato all'accettazione dell'abbandono a spese compensate da parte di tutti i convenuti e terzi 
chiamati; 
 

Che tale accordo presuppone la mancata costituzione in giudizio delle parti nei giorni fissati dal giudice 
per l’udienza;  
 

Ritenuto opportuno aderire all'accordo proposto dall'attrice, Sig.ra C.M. e dall’Assicurazione, così come 
da noi comunicato a mezzo mail in data 26.02.2016, subordinandolo all'accettazione dell'abbandono a 
spese compensate da parte di tutti i convenuti ed i terzi chiamati.; 
 
Dato atto che all'udienza del 03.03.2016 nessuno è comparso dinnanzi al Giudice che ha rinviato 
l’udienza ex art. 309 c.p.c. al 10/03/2016 ore 08.45. 
 
Che all’udienza del 10.03.2016, nessuna delle parti doveva comparire dinnanzi al Giudice che avrebbe 
così disposto la cancellazione della causa dal ruolo dichiarando estinto il Giudizio; 
   

Ritenuto opportuno aderire alla proposta del legale di parte nominato dalla SdS Valdinievole che, in 
considerazione dell’attività sin qui svolta, ritiene opportuno fissare l’importo del proprio compenso in 
€. 3.294,36 (incluso ritenuta d’acconto al 20%) inferiore a quello stabilito con la determina n 12 del 
17.03.2015; 
 
Considerato che, le prestazioni in questione sono inferiori alla soglia stabilita dall’art. 18 comma 4 lett. 
H) del Regolamento dell’attività contrattuale della SdS Valdinievole approvato con la deliberazione della 
Giunta Esecutiva n. 16 del 27.12.2010; 
 
Vista la Delibera della Giunta Esecutiva della SdS n. 16 del  27/12/2010 “Approvazione Regolamento 
attività contrattuali”; 
 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, 
recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, degli estremi dell’atto di conferimento, a qualsiasi titolo, 
d’incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, 
costituisce condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso e per la liquidazione dei relativi 
compensi; 
 



Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SdS 
Valdinievole nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
Visto il progetto di notula presentato dallo Studio Legale Zanasi e Pinzauti Associazione Professionale, 
Via del Ceppo Vecchio, 5 P.Iva 01937970976 del 11.04.2016 di € 3.294,26.# al lordo della ritenuta di 
acconto di € 397,90.# e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della stessa; 
 
Preso atto della normativa contenuta nell’art.2, comma 9, della Legge n.286 del 24.11.2006, di 
conversione del Decreto Legge n.262/2006, in tema di pagamenti superiori ad Euro 10.000,00, e 
considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta del competente Ente; 

Preso atto di quanto disposto dall’art.16 e 16/bis della Legge n.2 del 28.01.2009 di conversione del 
Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015- 
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

Considerato che la legge n. 217 del 17/12/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiede che tutti i 
mandati riferiti a pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione devono riportare il Codice 
Identificativo Gara (CIG); 

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi della normativa vigente è il seguente: Z4E13ACE10; 

Visto quanto disposto dagli art. 71/bis “Società della salute: finalità e funzioni” della Legge Regionale n. 
40/2005 e s.m.i.;  

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Visto l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;      

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   

DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, allo Studio Legale Zanasi e 
Pinzauti Associazione Professionale, Via del Ceppo Vecchio, 5 P.Iva 01937970976 il progetto di notula 
indicata in premessa per un importo di €. 3.294,26.# al lordo della ritenuta d’acconto di €. 397,90.#, 
incluso nell’elenco di liquidazione n.406/16, effettuando l’accredito sul conto corrente indicato dallo 
Studio Legale; 
 
2. di imputare la spesa di €. 3.294,26.# oltre IVA ed oneri fiscali sul conto economico 06 02 
532110 budget 09-01-240 del bilancio preventivo economico 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
3. di dare atto che il codice CIG da indicare sul mandato di pagamento è il n. Z4E13ACE10;     
 
4. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. 
Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione 
della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS Valdinievole (PT) 
http://www.sdsvaldinievole.it/ secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di 
trattamento dei dati personali. 
 



5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura 
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento a: 

o Collegio Sindacale; 
o Area Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
 

Il Responsabile A.F. Tecnico Amministrativa  

                                                                                  Dott. Giovanni Natali 

                                         Firmato in originale   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



                                                                                                     Provvedimento n. 210 del 12.07.2016  

 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente 

provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il  12.07.2016 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dott. Claudio Bartolini 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 

 

 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Pescia, ………………….. 

L’Ufficio di Segreteria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


